Documentario: “Siracusa terra
di bellezze e contraddizioni”
“Siracusa: terra di bellezze e contraddizioni”, documentario
di 28 minuti, regia di Clara Anicito, nasce dalla voglia di
far raccontare alle immagini l’esperienza del Siracusa Summer
Campus alla sua terza edizione.
Clara ci racconta: “Una notte nasce però un’intuizione:
raccontare, oltre all’esperienza estiva, la Sicilia, la mia
terra splendida e maledetta, e ancor di più la città che ci ha
ospitato, assolutamente emblematica per esprimere la ferita
che molti luoghi vivono: una città spaccata in due, da una
parte il centro storico pieno di turisti, e dall’altra una
periferia dimenticata.
Realizzato in soli cinque giorni, il documentario non vuole
essere una visione esatta della realtà, in quanto difficile da
raccontare in così poco tempo, ma narrare quello che ragazzi
da tutta Italia hanno visto e vissuto, e che soprattutto
cercano di combattere.
Vorrei esprimere con quelle immagini la speranza che solo
insieme si possono cambiare le cose, ma anche lasciare quasi
un amaro in bocca, per invogliare chiunque nella propria città
a lottare per le sue ferite, le sue periferie, facendo scelte
non assistenzialiste, ma radicali, politiche e profonde.
Una frase cardine con cui mi piace riassumere tutto questo, è
quella di una canzone usata come colonna sonora: “Tu ti
lamenti, cchi tti lamenti, pigghia lu vastuni e tira fora li
denti.” (Tu ti lamenti, ma di cosa ti lamenti? Prendi il
bastone e tira fuori i denti.)”
Un primo esperimento da parte dei Giovani per un Mondo Unito
di realizzare un prodotto non solo amatoriale, il documentario
è soprattutto il frutto dell’amore di molti: dei giovani che
ci hanno lavorato, di chi ha finanziato il progetto, dei
ragazzi che in soli due giorni hanno registrato le colonne
sonore, e di tutti quelli che credono che con coraggio e solo

insieme si può sperare in un futuro migliore.

